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*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32

a. 2022 : v. 17 : n. 6
.

.
ARMELI, Beatrice

*Gare di progettazione : se il "progetto analogo" non risponde ai criteri i valutazione dell'offerta tecnica non più
essere disposta l'esclusone : la rettifica del Consiglio di Stato alla commentata sentenza del TAR Liguria, sez. I, 10
maggio 2021, n. 420 / Beatrice Armeli. P. 33- 39
.

.
BIANCARDI, Salvio

Le *principali problematiche insite nelle procedure di gara svolte su supporto telematico / Salvio Biancardi. P. 47-56
.

.
CAPRIOTTI, Paolo - GIANFORTE, Pierluigi

*Appalto integrato su fattibilità : strumento di semplificazione o di complicazione nella realizzazione di un'opera
pubblica? / Paolo Capriotti, Pierluigi Gianforte. P. 29--32
.

.
DAMELE, Annalisa

*Sui requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese : brevi note a commento della decisione
della Corte di giustizia, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 / Annalisa Damele. P. 61-63
.

.
IMMORDINO, Dario

*Soccorso istruttorio non dovuto nella fase preliminare del project financing : TAR Sicilia, Catania, sez. I, 31 marzo
2022, n. 933 / Dario Immordino. P. 40-41
.

.
OSCURATO, Mario

*Disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti per l'esecuzione di opere pubbliche e nuovi
compiti del Direttore dei lavori / Mario Oscurato. P. 11-28
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32

a. 2022 : v. 17 : n. 7/8
.

.
ARMELI, Beatrice

L'*insolvenza dell'affidatario di contratto pubblico di appalto / Beatrice Armeli. P. 25-37
.

.
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio - TALIVO, Andrea Antonio

Le *quote ATI tra diritto interno e diritto europeo : l'incompatibilità UE dei limiti di legge generali e astratti : Corte
giust. Ue, 28 aprile 2022, C-642/20; Tar Lazio, Roma, sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628; Cons. Stato, sez. V, ord. 18
maggio 2022, n. 3942; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2022, n. 4425 / Giuseppe Fabrizio Maiellaro, Andrea Antonio
Talivo. P. 11-19
.

.
SIMONETTI, Edoardo

*Appunti e considerazioni sulla modellazione BIM : la dispersione della proprietà dell'apporto intellettuale / Edoardo
Simonetti. P. 38-49
.

.
SOLA, Agostino

*Revisione del prezzo nei contratti pubblici in corso di esecuzione : de iure condito e de iure condendo dopo il
parziale annullamento del TAR Lazio / Agostino Sola. P. 20-24
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95

A. 2022 : V. 43 : N. 3
.

.
SFORZA FOGLIANI, Corrado

*Superbonus : chiarimenti dalle Entrate, apertura nel muro condominiale, varie ed eventuali, altro / Corrado Sforza
Fogliani. P. 315-317

*Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95

A. 2022 : V. 43 : N. 4
.

.
MAROSTICA, Andrea

L'*obbligo di nuova specificazione del compenso dell'amministratore di condominio al rinnovo dell'incarico / Andrea
Marostica. P. 384-386
.

.
MASONI, Roberto

*Sopravvenienza pandemica e rinegoziazione della locazione nella legislazione emergenziale / Roberto Masoni. P. 318-325
.

.
PRATO, Paolo

*Superbonus : il compenso per l'Amministratore : i rischi di conflitto di interesse e il contratto con se stesso / Paolo
Prato. P. 333-335
.

.
SCALETTARIS, Paolo

*Estensione dell'applicazione del procedimento di sfratto al comodato ed all'affitto di azienda / Paolo Scalettaris. P. 326-332
.

.
SPAGNUOLO, Giuseppe

*Note minime sul frazionamento del credito / Giuseppe Spagnuolo. P. 365-366
*Archivio giuridico della circolazione, dell'assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. Per.B.296 esp.96

a. 2021 : v. 67 : n. 3
.

.
GALLONE, Giorgio

Le *prove liberatorie previste nelle "quattro diverse prove di responsabilità" di cui all'art. 2054 c.c. / Giorgio Gallone.
P. 183-193
.

.
TERRACCIANO, Ugo

*Guida in stato di ebbrezza : le più recenti "lezioni" della Cassazione / Ugo Terracciano. P. 194-196
*Archivio giuridico della circolazione, dell'assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. Per.B.296 esp.96

a. 2022 : v. 68 : n. 7/8
.

.
BENIGNI, Roberto

*Ancora modifiche per le bici elettriche...e tanto altro / Roberto Benigni. P. 591-592
.

.
CHIANCA, Raffaele

Il *controllo documentale su strada : la madre di tutti i controlli / Raffaele Chianca. P. 588-590
.

.
FAILLACI, Giulia

Le *Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla rilevanza penale della falsificazione non grossolana della patente di
guida estera : nota a Cass. pen., sez. V, ord. n. 23692 del 17 giugno 2022 / Giulia Faillaci. P. 599-600
.

.
GALLONE, Giorgio

La *rilevanza delle condotte umane nel caso fortuito in tema di circolazione dei veicoli : (parte VII) / Giorgio Gallone.
P. 579-587
.

.
MATTARELLI, Luciano

La *Sezione terza della Suprema Corte torna sui massimali assicurativi con decisione opposta a quella della
Sezione sesta : nota a Cass. civ., sez. III, n. 19425 del 16 giugno 2022 / Luciano Mattarelli. P. 616-621
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911
al 1920

Per.B.2 esp.223

a. 2022 : v. 242 : n. 2
.

.
BANFI, Antonio

*A proposito della diatriba su accusatio, inquisitio e mondo antico : brevi riflessioni sul metodo / Antonio Banfi. P. 281-310
.

.
COSTA, Darjn A.N.

*Dalla lex Barbarius alla l. 241/1990 : prospettive storico-comparatistiche sull'attività del funzionario di fatto : le teorie
sulla validità degli atti : sviluppi e richiami negli ordinamenti moderni / Darjn A.N. Costa. P. 407-439
.

.
GENTILE, Claudio

Il *progetto di riorganizzazione delle diocesi italiane del card. De Lai / Claudio Gentile. P. 355-406
.

.
LANGELLOTTI, Teodoro

*Note intorno al sindacato degli ufficiali di giustizia nel Regno di Napoli : il fallimentare restyling nella trattatistica di
Età Moderna / Teodoro Langellotti. P. 497-534
.

.
PARISI, Marco

The *religious dimension of the migrant in Italy : rights and identities in the management of the immigration
phenomenon / Marco Parisi. P. 311-330
.

.
SCIANDRELLO, Enrico

"*Ab utraque parte directa est" : riflessioni sull'esercizio dell'actio pro socio in età giustinianea / Enrico Sciandrello. P. 331-354
.

.
TONTI, Nico

*Much Ado About Nothing : l'immunità giurisdizionale della Santa Sede al vaglio della Corte europea dei diritti
dell'uomo / Nico Tonti. P. 439-496
*Bancaria : rassegna dell'Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.246 esp.98

a. 2022 : v. 78 : n. 6
.

.
BONFATTI, Sido

Le *nuove procedure di crisi e le banche / Sido Bonfatti. P. 14-19
.

.
FAIELLA, Ivan

The *exposure of the italian financial system to transition risk / Ivan Faiella ... [et al.]. P. 42-47
.

.
GIUDICI, Giancarlo

Le *cancellazioni dal listino azionario di Borsa Italiana : un'analisi sul periodo 2002-2021 / Giancarlo Giudici ... [et
al.]. P. 56-59
.

.
MARTELLONE, Andrea

Le *super app e le banche : opportunità, scenari, nuovi competitors / Andrea Martellone ... [et al.]. P. 48-55
.

.
PALMIERI, Egidio

*Performance Esg e impatti sulle probabilità di default a medio-lungo termine : il caso europeo / Egidio Palmieri ...
[et al.]. P. 20-41
.

.
SABATINI, Giovanni

*Verso una finanza sostenibile per un'economia sostenibile / Giovanni Sabatini. P. 2-7
.

.
TORRIERO, Gianfranco - PALISI, Francesca

Il *Codice della crisi d'impresa : quali interventi per migliorare le procedure? / Gianfranco Torriero, Francesca Palisi.
P. 8-13
*Bollettino tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale

Per.B.408 esp.67

a. 2022 : v. 89 : n. 13
.

.
MAYR, Siegfried - FORT, Giovanni

I "*secondary adjustment" ai fini del transfer pricing : alcune considerazioni dopo la risposta n. 233/2022
dell'Agenzia delle entrate / Siegfrid Mayr, Giovanni Fort. P. 941-948
*Bollettino tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67

a. 2022 : v. 89 : n. 14
.

.
AZZONI, Valdo

*Estratto di ruolo..."Carneade! : Chi era costui?" : Nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 6837 del 2 marzo 2022 / Valdo
Azzoni. P. 1092-1094
.

.
BEGHIN, Mauro

*Avvocati tributaristi, funzione amministrativa d'imposizione e verifiche fiscali / Mauro Beghin. P. 1023-1031
.

.
SEPE, Ennio Attilio

La *riforma della giustizia tributaria : una riforma anticostituzionale / Ennio Attilio Sepe. P. 1032-1034
*Bollettino tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67

a. 2022 : v. 89 : n. 15/16
.

.
AZZONI, Valdo - SALVATORES, Carlo

*Dialogo sugli ultimi tempi ovvero di come, nel nostro mestiere, siano frequenti gli abbagli / Valdo Azzoni, Carlo
Salvatores. P. 1103-1106
.

.
RUSSO, Antonino

Il *giudicato ottenuto tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione è opponibile all'ente impositore /
Antonino Russo. P. 1107-1111
Le *Carte e la Storia / Societa' per gli studi di storia delle istituzioni. - Siena : Nuova Immagine. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Semestrale. - Dal 1999
aggiunge complemento tit. : rivista di storia delle istituzioni. - Dal 1999 l'editore è : Il Mulino, e cambia veste tipografica
Per.A.343 esp.231

a. 2022 : n. 1
.

.
ARMAO, Gaetano

La *Sicilia e le sue "Costituzioni" (1812, 1848, 1860, 1946) / Gaetano Armao. P. 16-32
.

.
CASSESE, Sabino

*Miseria e nobiltà dello Stato italiano / Sabino Cassese. P. 5-9
.

.
CIAMPANI, Andrea

*Bruno Buozzi e gli altri nelle carte della Commissione Soccorsi (1943-1944) dell'Archivio Apostolico Vaticano /
Andrea Ciampani. P. 152-168
.

.
GENOVESE, Francesco Antonio

Gli *Uffici del Massimario e del Ruolo dalle origini all'unificazione nella Cassazione (1924-1941) / Francesco Antonio
Genovese. P. 59-73
.

.
IVALDI, Cristina

*Giuseppe Satta : la carriera di un giurista al servizio dell'amministrazione / Cristina Ivaldi. P. 179-193
.

.
MELIS, Guido

La *Repubblica alla prova : norme e prassi delle istituzioni / Guido Melis. P. 33-48
.

.
PANIGA, Massimiliano

L'*Alto commissariato e le sue riviste : il "Notiziario dell'Amministrazione sanitaria" e gli "Annali della sanità pubblica"
/ Massimiliano Paniga. P. 83-98
.

.
PENZO DORIA, Gianni

La *gestione documentale sotto l'aquila asburgica (1815 e 1817) / Gianni Penzo Doria. P. 133-151
.

.
RANDERAAD, Nico

The *centre for the Social History of Limburg : "private" archives in the public sphere / Nico Randeraad. P. 194-198
.

.
SETTIS, Salvatore

Le *doppie verità dei beni culturali / Salvatore Settis. P. 10-15
.

.
TROVALUSCI, Sara

*Sul futuro della Costituzione : bilanci in occasione del settantesimo anniversario / Sara Trovalusci. P. 169-178
.

.
VIGILANTE, Elena

L'*Opera nazionale dopolavoro tra spinte totalitarie, retorica corporativa e amministrazione ordinaria / Elena
Vigilante. P. 74-82
.

.
ZAMPERETTI, Sergio

Uno "*Stato per associazioni provinciali" : capoluoghi urbani e contadi nel dominio veneziano di terraferma / Sergio
Zamperetti. P. 49-58
I *Contratti dello Stato e degli Enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998
l'editore e': Maggioli e cambia veste tipografica
Per.B.931 esp.68

a. 2022 : n. 2
.

.
BORTOLATO, Silvia

*Localizzazione di nuove farmacie, pianificazione e poteri dell'amministrazione comunale : nota a Cons. Stato, sez.
I, n. 687 del 26 gennaio 2022 / Silvia Bortolato. P. 44-49
.

.
BOSCOLO, Raffaella

*Ancora sull'incremento del quinto della classifica di qualificazione in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese : nota a Cons. giust. amm. reg. siciliana, n. 450 dell'11 aprile 2022 / Raffaella Boscolo. P. 94-99
.

.
BOTTEON, Franco

*Proroga e rinnovo dei contratti : la distinzione tra le due figure nella revisione dei prezzi secondo il d.lgs. n. 50/2016
: nota a Cons. Stato, sez. III, n. 2157 del 24 marzo 2022 / Franco Botteon. P. 117-12
.

.
DAMIN, Federico

L'*applicazione del diritto euro-unitario in materia di affidamento dei contratti pubblici nelle situazioni puramente
interne : la discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice nella previsione di requisiti tecnico-professionali più
stringenti rispetto a quelli contemplati dalla normativa nazionale : nota a Corte giust. Ue, sez. VIII, 31 marzo 2022.
C-195/21 / Federico Damin. P. 61-73
.

.
FERASIN, Giovanni

Gli *eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali e le prime risposte del legislatore / Giovanni Ferasin. P. 27-39
.

.
RIZZI, Emanuela

Il *principio di rotazione e l'interesse del gestore uscente a ricorrere contro il successivo affidamento del servizio :
nota a Cons. Stato, sez. V, n. 2525 del 5 aprile 2022 / Emanuela Rizzi. P. 53-57
.

.
SPINELLA, Francesca

L'*esercizio del diritto di recesso nei lavori pubblici : il Consiglio di Stato circoscrive il ruolo dell'interesse pubblico ai
fini del riparto di giurisdizione : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 2274 del 28 marzo 2022 / Francesca Spinella. P. 102-109
.

.
ZANELLA, Mattia

*Tra le clausole del bando di gara da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono
un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi / Mattia Zanella. P. 76-88
*Danno e responsabilita' : problemi di responsabilita' civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. La periodicità
varia. - Dal 2009 cambia veste tipografica
Per.B.1045 esp.105

a. 2022 : v. 27 : n. 3
.

.
BALDINI, Rebecca

*Dall'"irresponsabilità" dell'avvocato all'"obbligo di perseguire il buon esito della lite" : spunti di riflessione sull'annosa
questione dell'onere della prova : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 34993 del 17 novembre 2021 / Rebecca Baldini.
P. 342-355
.

.
BIANCHI, Angelo

*Ciò che manca al sistema di risarcimento del danno alla persona del Terzo Millennio per funzionare efficacemente /
Angelo Bianchi. P. 315-323
.

.
CANNATA, Lucia

La *responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per attività provvedimentale / Lucia Cannata. P. 304-314
.

.
FRANZONI, Massimo

La *causalità nella responsabilità civile / Massimo Franzoni. P. 295-303
.

.
GRONDONA, Mauro

*Responsabilità civile e IA : tra paure e mitizzazioni, meglio un "anything goes" in salsa popperiana / Mauro
Grondona. P. 277-282
.

.
LONGO, Giovanni

La *natura in re ipsa del danno derivante dalla perdita della facoltà di godimento dell'immobile al vaglio delle Sezioni
Unite : nota a Cass. civ., sez II, n. 3946 dell'8 febbraio 2022 / Giovanni Longo. P. 329-334
.

.
MARINAI, Milena

*Attentato alle strutture ospedaliere : operatori sanitari senza dimora? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 13158 del 14
maggio 2021 / Mlena Marinai. P. 386-396
.

.
OLIVERI, Luca

*Se il legislatore "non prende posizione"... ma i giudici sì! : Esercizi interpretativi (non abusivi) sulla natura di una
somma "equitativamente determinata" : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 26545 del 30 settembre 2021 / Luca
Oliveri. P. 367-378
.

.
RUGGIERO, Francesca

*Diritto di proprietà, danno in re ipsa e prova presuntiva : una soluzione alternativa : nota a Cass. civ., sez. II, n.
3946 dell'8 febbraio 2022 / Francesca Ruggiero. P. 334-340
.

.
SICA, Tommaso

*Lesione del diritto di proprietà e risarcibilità dei danni non patrimoniali : il consolidamento di un approccio
ermeneutico / Tommaso Sica. P. 283-293
*Diritto della banca e del mercato finanziario. - Padova : Cedam. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2007 l'editore varia e cambia veste
tipografica.
Per.B.652 esp.110

a. 2022 : v. 36 : n. 2
.

.
FALCONE, Giovanni

*Affidamento bancario e composizione negoziata della crisi / Giovanni Falcone. P. 69-84, pt. 2.
.

.
MANDRIOLI, Luca

L'*anticipazione sui crediti : natura giuridica e struttura dell'operazione bancaria / Luca Mandrioli. P. 263-338, pt. 1.
.

.
PARACAMPO, Maria Teresa

La *consulenza su cripto-attività nella proposta di regolamento europeo MiCA tra presunte equivalenze e distonie
normative con Mifid 2 / Maria Teresa Paracampo. P. 229-262, pt. 1.
.

.
SANTORO, Vittorio

*Considerazioni sulla moneta / Vittorio Santoro. P. 185-204, pt. 1.
.

.
SARTORI, Filippo

*Attività di finanziamento e contratti di cessione dei crediti fiscali / Filippo Sartori. P. 205-228, pt. 1.
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale
Per.B.984 esp.173

a. 2022 : v. 28 : n. 6
.

.
AMARELLI, Giuseppe

La *tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale : l'incerta soluzione delle Sezioni Unite tra limiti
strutturali del 416-bis c.p. e alternative possibili : nota a Cass. pen., sez. un., n. 36958 dell'11 ottobre 2021 /
Giuseppe Amarelli. P. 786-796
.

.
ARLEO, Mattia

"*Legalità procedimentale" e tutela del minore un'occasione persa per far prevalere la "sostanza" dei diritti sulla
"forma" del procedimento : nota a Corte cost., n. 2 del 13 gennaio 2022 / Mattia Arleo. P. 753-764
.

.
GUARNIERI, Carlo

La *riforma dell'ordinamento giudiziario / Carlo Guarnieri. P. 721-722
.

.
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mediatizia a partire dal c.d. preliminare di preliminare : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 39377 del 10 dicembre 2021
/ Sara Scola. P. 125-149
*Rassegna [dell']Avvocatura dello Stato. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 2(1949)- ; 30 cm. ((La periodicità varia. - Il formato varia. Pubblica indici pluriennali. - Disponibile on line sul sito dell'ente
Per.B.37 esp.12

a. 2021 : v. 63 : n. 4

.

.
BUONAURO, Carlo - GERARDO, Michele

*Controversie relative ai rapporti di lavoro : questioni processuali tipiche del processo del lavoro pubblico / Carlo
Buonauro, Michele Gerardo. P. 269-294
.

.
GAROFOLI, Pietro

Le *c.d. "concessioni balneari" : nota alle sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato / Pietro Garofoli. P. 51-84
.

.
MUTARELLI, Adolfo

*Domanda riconvenzionale impropria e domanda trasversale : un possibile distinguo? / Adolfo Mutarelli. P. 261-268
.

.
NATALE, Gaetana

La *vexata quaestio della proroga delle concessioni demaniali : prospettive future : nota a Cons. Stato, ad. plen., nn.
17 e 18 del 9 novembre 2021 / Gaetana Natale. P. 85-94
.

.
NATALE, Gaetana

Il *ruolo delle Nazioni Unite e della Nato nel nuovo contesto internazionale / Gaetana Natale. P. 107-115
.

.
ROSANO', Emanuela

*Giudici di Pace : la CGUE riconosce il diritto alle ferie e alla tutela previdenziale e assistenziale ove sia accertata la
"comparabilità" con i magistrati ordinari : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 7 aprile 2022, causa C-236/20 / Emanuela
Rosanò. P. 29-38
.

.
VITIELLO, Isabella

I *requisiti estrinseci ed intrinseci dell'atto di appello nel processo tributario, con particolare riguardo alla specificità
dei motivi / Isabella Vitiello. P. 295-308
*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L'editore varia. - Dal 2014: Rassegna
di diritto farmaceutico e della salute
Per.B.88 esp.137

a. 2022 : v. 53 : n. 3
.

.
MELPIGNANO, Patrizio

L'*intelligenza artificiale in sanità : limiti, sfide e opportunità derivanti dall'utilizzo di sistemi che stanno rivoluzionando
le modalità di diagnosi e cura dei pazienti / Patrizio Melpignano. P. 528-534
.

.
NICOLOSO, Bruno Riccardo

La *bititolarità concorsuale, un'aporia rilevatasi un'ipostasi contra legem / Bruno Riccardo Nicoloso. P. 517-527
*RDSS. Rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. Dal 2013
trimestrale. - Dal 2008 l'editore è: il Mulino e cambia veste tipografica
Per.B.188 esp.139

a. 2022 : v. 22 : n. 2
.

.
CARBONE, Leonardo

*Sui rapporti tra ente previdenziale e concessionario per la riscossione : il caso della responsabilità dell'agente di
riscossione per inosservanza dei termini di prescrizione : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 34078 del 12 novembre
2021 / Leonardo Carbone. P. 373-380
.

.
CHIAROMONTE, William - FERRARA, Maria Dolores

L'*integrazione dei migranti attraverso il lavoro, fra luci e ombre : riflessioni su regolarizzazione e ruolo del sindacato
/ William Chiaromonte, Maria Dolores Ferrara. P. 315-336
.

.
D'ARCANGELO, Lucia

*Welfare di comunità e sostenibilità sociale : inquadramento e prospettive evolutive / Lucia D'Arcangelo. P. 209-227
.

.
FONTANA, Giorgio

La *Corte costituzionale fra supremazia e (apparente) subalternità : quale futuro per i diritti sociali degli stranieri? :

Nota a Corte cost., n. 54 del 4 marzo 2022 / Giorgio Fontana. P. 253-275
.

.
GIUBBONI, Stefano

La *Corte situazionista : brevi note sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di accesso degli stranieri alla
sicurezza sociale : nota a Corte cost., n. 54 del 4 marzo 2022 / Stefano Giubboni. P. 229-252
.

.
PIGLIALARMI, Giovanni

L'*accertamento del nesso di causalità nei casi di infortunio e malattie professionali : il problema dell'ignoto
tecnologico e dei rischi diffusi / Giovanni Piglialarmi. P. 287-314
.

.
SENA, Eufrasia

*Personale di volo, diritti previdenziali e legge applicabile : il caso Ryanair : nota a Corte giust. Ue, sez. VII, 19
maggio 2022, causa C-33/21 / Eufrasia Sena. P. 277-285
La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL:
http://www.rivista231.it
Per.B.1051 esp.53

a. 2022 : n. 2
.

.
BASSI, Luca - MORELLI, Matteo Maria

La *colpa (re)incontra l'ente : l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture e il "nuovo" autoriciclaggio / Luca
Bassi, Matteo Maria Morelli. P. 19-27
.

.
BELTRANI, Sergio

*Ancora sulla giurisdizione nazionale in tema di responsabilità da reato di enti avente sede esclusiva all'estero,
quando il reato-presupposto sia commesso in Italia : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 32899 del 6 settembre 2021 /
Sergio Beltrani. P. 239-246
.

.
BUZZELLI, Dario

Il *divieto di pubblicizzare beni e servizi nella responsabilità amministrativa dell'ente : profili privatistici / Dario
Buzzelli. P. 203-212
.

.
CAMURRI, Valentina

Il *commissariamento dell'ente nel "sistema 231" / Valentina Camurri. P. 181-202
.

.
DE_VIVO, Annalisa - ZANICHELLI, Camilla

Il *difficile risk assessment 231 per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti / Annalisa De
Vivo, Camilla Zanichelli. P. 39-48
.

.
GENTILE, Andrea

La *parabola evolutiva delle Linee guida di Confindustria a vent'anni dal d.lgs. 231/2001 / Andrea Gentile. P. 87-110
.

.
GUERINI, Tommaso

*Tempori aliquando cedere? : Brevi considerazioni in merito agli effetti della Riforma Cartabia sulla prescrizione
dell'illecito amministrativo dell'ente / Tommaso Guerini. P. 111-122
.

.
GUERRA, Sandro

L'*interruzione del termine di prescrizione dell'illecito amministrativo derivante da reato : in claris fit interpretatio? :
Nota a Cass. pen., sez. IV, n. 3287/2022 / Sandro Guerra. P. 137-145
.

.
IPPOLITO, Mario

Le *procedure di gara nel settore pubblico alla luce dei decreti semplificazioni : le conseguenti verifiche
dell'Organismo di Vigilanza / Mario Ippolito. P. 63-74
.

.
MARTIN, Francesco

La *responsabilità dell'ente e la cancellazione dal Registro delle imprese : un nuovo orientamento della Cassazione
/ Francesco Martin. P. 147-156
.

.
MORETTI, Marco - SILVESTRI, Piera

*ESG - Tra sistema integrato e autonomia dei suoi componenti / Marco Moretti, Piera Silvestri. P. 75-86
.

.
PETA, Monica

L'*applicabilità del decreto 231/2001 alle S.r.l. unipersonali, dualità soggettiva, soggetto metaindividuale ed
accertamento fattuale : la chiave di lettura : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 45100 del 6 dicembre 2021 / Monica Peta.
P. 259-266
.

.
PICCINNI, Mario Leone

L'*utilizzo di documenti falsi per il conseguimento di erogazioni concesse dallo Stato o dalla Comunità europea :
analisi dell'art. 316 ter c.p., norma adottata per contrastare la percezione fraudolenta di contributi pubblici ad opera
di imprese ed aziende e garantire la corretta allocazione delle risorse nazionali ed unionali / Mario Leone Piccinni. P. 157-173
.

.
PONTIGGIA, Cecilia - FOGLIA MANZILLO, Federica - ROMANO, Josephine

*Crisi d'impresa e continuità aziendale : il Modello 231 a servizio del nuovo art. 2086 c.c. / Cecilia Pontiggia,
Josephine Romano, Federica Foglia Manzillo. P. 269-278
.

.
RAZZANTE, Ranieri

L'*impatto del d.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva 2018/1673/UE e recante lotta al riciclaggio mediante il diritto
penale : la responsabilità di impresa si allarga? / Ranieri Razzante. P. 29-37
.

.
ROMOLOTTI, Tommaso E.

*Convenzione di Nicosia e d.lgs. 231/2001 : le nuove forme di tutela del patrimonio culturale passano dalla
responsabilità diretta dell'ente / Tommaso E. Romolotti. P. 49-61
.

.
SANTORIELLO, Ciro

*Dalla modifica delle fattispecie in tema di riciclaggio ad un'ipotesi di responsabilità a tutto campo per gli enti
collettivi? / Ciro Santoriello. P. 9-18
.

.
SCARCELLA, Alessio

*Anche le S.r.l. unipersonali ricadono nel raggio della 231 : nota a Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2021 n. 45100 /
Alessio Scarcella. P. 247-258
.

.
SICIGNANO, Gaspare Jucan

*Problemi attuali in tema di responsabilità "da reato" degli enti per i delitti informatici : l'interesse e il vantaggio : i
Modelli di comportamento / Gaspare Jucan Sicignano. P. 279-317
.

.
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni

L'*OCSE e la convenzione contro la corruzione internazionale : il quadro di riferimento normativo / Giovanni
Tartaglia Polcini. P. 215-236
.

.
VELANI, Luigi Gino

La *Riforma Cartabia irrompe nello statuto delle garanzie riservate all'ente : l'estensione della "prescrizione
processuale" ex art. 344 bis c.p.p. al processo 231 / Luigi Gino Velani. P. 123-135
.

.
VIGNOLI, Francesco

*Contenuti e limiti dell'attività valutativa della P.A. in caso di violazione degli obblighi dichiarativi da parte
dell'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici / Francesco Vignoli. P. 175-179
La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL:
http://www.rivista231.it
Per.B.1051 esp.53

a. 2022 : n. 3
.

.
AMATO, Giuseppe

L*addebito a carico dell'ente non può essere "giustificato" solo con la mancanza del Modello : nota a Cass. pen.,
sez. IV, n. 18413 del 10 maggio 2022 / Giuseppe Amato. P. 271-276
.

.
AMODIO, Maria Rosaria

L'*applicazione del d.lgs. 231/2001 nel diritto amministrativo : dai principi generali alla regolazione tecnica, il rischio
sistemico ed i casi pratici : il "valore azienda" quale bene comune / Maria Rosaria Amodio. P. 169-191
.

.
ARTUSI, Maria Francesca - VERNERO, Paolo

*Tutela dei beni culturali : enti coinvolti e aggiornamento dei Modelli organizzativi / Maria Francesca Artusi, Paolo
Vernero. P. 295-305
.

.
BELTRANI, Sergio

*In tema di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ed estinzione dell'illecito da reato degli
enti (commento a Cass. pen., sez. IV, 9006/22) / Sergio Beltrani. P. 265-269
.

.
BORTOLOTTO, Maurizio - CASIRAGHI, Andrea - CORINO, Valentina

L'*idoneità del Modello organizzativo e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza : il punto della giurisprudenza di legittimità
a seguito della sentenza "Impregilo" / Maurizio Bortolotto, Valentina Corino, Andrea Casiraghi. P. 25-32
.

.
CACCHIARELLI, Alessandra - BRUNELLI, Giulia

La "*colpa di organizzazione" dell'ente tra la mancata adozione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 da
parte della società e la violazione della normativa in materia antinfortunistica da parte dei "garanti della sicurezza" /
Alessandra Cacchiarelli, Giulia Brunelli. P. 283-291
.

.
CATALANO, Letizia - SACCO, Maria Pia

*Modelli 231 e proposta di direttiva sulla Corporate sustainability due diligence : quali possibili interazioni? / Letizia
Catalano, Maria Pia Sacco. P. 307-314
.

.
FAGGIANO, Ombretta

*CSR strategica : valore condiviso per la ripresa / Ombretta Faggiano. P. 63-71
.

.
FELICI, Gabriele - PETA, Monica

*Dagli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. al Modello organizzativo 231 :il ruolo della composizione negoziata nel
novellato codice della crisi d'impresa / Gabriele Felici, Monica Peta. P. 73-86
.

.
FRANCO, Giorgia

"*Privatizzazione" della gestione del rischio (penale) vs "tipizzazione" della colpa di organizzazione : le public
agencies statunitensi e la normazione delle cautele antinfortunistiche / Giorgia Franco. P. 201-261
.

.
MASPERO, Mario

*Traffico illecito di rifiuti e le "misure" extra codicem nei confronti dell'ente sospetto / Mario Maspero. P. 113-147
.

.
MONTESANO, Massimo

L'*ordinanza del G.i.p. di Milano dello scorso 20 maggio interviene su un tema già esplorato in passato e afferma un
principio legato alla estensione agli enti stranieri delle previsioni del d.lgs. 231/2001 : in particolare, viene
riconosciuto il diritto ad avere la traduzione nella lingua conosciuta dal legale rappresentante della società straniera
dell'atto di incolpazione ex art. 59, d.lgs. 231/2001 / Massimo Montesano. P. 277-281
.

.
PEZZI, Enrico

*D.lgs. 231/2001 e cooperative agricole : la rilevanza dei rapporti mutualistici nell'adozione dei Modelli organizzativi /
Enrico Pezzi. P. 315-336
.

.
PICCINNI, Mario Leone

Lo *scardinamento del principio del societas delinquere non potest anche rispetto alla responsabilità dell'ente per
reati contro il patrimonio culturale / Mario Leone Piccinni. P. 47-62
.

.
QUERCIA, Paolo - ZANCHETTA, Alessandra

*Restrizioni internazionali, sanzioni economiche e legge 231 : le misure restrittive ai rapporti economici con la
Russia dopo l'invasione del 24 febbraio 2022 / Paolo Quercia, Alessandra Zanchetta. P. 87-111
.

.
SANTORIELLO, Ciro

Il *caso Impregilo si chiude con importanti precisazioni della Cassazione in tema di ruolo dell'OdV e significato della
formula "elusione fraudolenta" / Ciro Santoriello. P. 9-24
.

.
SCARCELLA, Alessio

*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale : la legge 22/2022 apre alla responsabilità 231 / Alessio
Scarcella. P. 33-45
.

.
SICA, Alfonso

La *responsabilità degli enti in materia di riciclaggio / Alfonso Sica. P. 163-167
.

.
VIGNOLI, Francesco

*Tutela costituzionale dell'ambiente e libera iniziativa economica dell'impresa : il credito ambientale nel fallimento /
Francesco Vignoli. P. 193-197
.

.
VITELLI, Francesco - MORELLI, Matteo Maria

*Ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza : organo di controllo "preventivo-normativo 231" sulla corretta
organizzazione aziendale / Francesco Vitelli, Matteo Maria Morelli. P. 149-161
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm.
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia,
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L'editore varia. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.67 esp.59

anno 2021 : v. 172 : n. 9/10
.

.
CONTALDO, Alfonso

La *distribuzione e la vendita tradizionale dei prodotti editoriali e di quelli librari in particolare : profili giuridici di un
settore in declino per la concorrenza delle piattaforme digitali / Alfonso Contaldo. P. 477-495
.

.
DI_MARZIO, Caterina

La *legge di conversione n. 108/2021 del Decreto Semplificazioni 2021 : (Governance e Piano nazionale di rilancio
e resilienza - PNRR) / Caterina Di Marzio. P. 447-464
.

.
LAMBERTI, Laura

Le *modifiche in tema di procedimento amministrativo introdotte dai decreti semplificazioni / Laura Lamberti. P. 465-476
.

.
MORO, Sergio

La *perequazione e le perequazioni : spunti critici / Sergio Moro. P. 497-511
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm.
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia,
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L'editore varia. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.67 esp.59

anno 2021 : v. 172 : n. 11/12
.

.
ARRIGONI, Rita

Il *Collegio consultivo tecnico come strumento alternativo di risoluzione delle controversie in materia di appalti
pubblici di lavori (art. 6 d.l. n. 76/2020) / Rita Arrigoni. P. 551-562
.

.
CONTALDO, Alfonso

Le *autorità amministrative indipendenti di vigilanza sui mercati e la tutela dei consumatori per la giurisprudenza
amministrativa / Alfonso Contaldo. P. 563-585
.

.
LAMBERTI, Laura

*Sul tipo di giudizio che l'amministrazione finanziaria deve compiere in relazione ad una richiesta di accesso : nota a
Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 18 marzo 2021 / Laura Lamberti. -

P. 592-600
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm.
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia,
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L'editore varia. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.67 esp.59

anno 2022 : v. 173 : n. 1/2
.

.
CONTALDO, Alfonso

L'*industria 4.0 nelle politiche del diritto e la regolazione delle macchine "dialoganti" nell'Iot / Alfonso Contaldo. P. 19-67
.

.
MARRACCINI, Leonello

Gli *appalti innovativi per la space economy italiana : il partenariato per l'innovazione / Leonello Marraccini. P. 69-91
.

.
SANINO, Mario

*Ancora sulla problematica concernente il risarcimento del danno a seguito di aggiudicazione illegittima / Mario
Sanino. P. 5-18
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm.
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia,
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L'editore varia. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.67 esp.59

anno 2022 : v. 173 : n. 3/4
.

.
CONTALDO, Alfonso

La *contrattazione telematica e la P.A. / Alfonso Contaldo. P. 137-157
.

.
GATTAMELATA, Guglielmo

La *fase istruttoria nel processo amministrativo: tra principi generali e specificità nel rito degli appalti pubblici /
Guglielmo Gattamelata. P. 113-135
*Rivista bancaria Minerva bancaria / Istituto di cultura bancaria. - Milano : Istituto di cultura bancaria. - n.s. 4(1948)-18(1962), 20(1964)-,1953
manca n.1-2; 25 cm. ((Bimestrale
Per.B.245 esp.142

anno 2022 : n. 3
.

.
AGOSTINI, Giulia

*Non-Fungible Token e disciplina antiriciclaggio / Giulia Agostini. P. 107-123
.

.
CAPECCHI, Simone

L'*open banking in Italia : è il momento della svolta? / Simone Capecchi. P. 117-123
.

.
CYBO OTTONE, Alberto - MORGANTI, Michele

*Impact of Covid on the european AM and WM industry : what a year! / Alberto Cybo Ottone, Michele Morganti. P. 9-33
.

.
DI_GIORGIO, Giorgio

La *diversa "normalizzazione" delle politiche monetarie negli USA e nell'Eurozona / Giorgio Di Giorgio. P. 3-7
.

.
FERRETTI, Andrea

*Servizi finanziari digitali : trends evolutivi dell'esperienza del consumatore / Andrea Ferretti. P. 77-84
.

.
GILILBERTO, Camillo

I *rischi climatici delle banche alla luce delle nuove aspettative delle Autorità di Vigilanza / Camillo Gililberto. P. 97-106
.

.
LAGANA', Daisy Martina

*Federal reserve's communication : a latent Dirichlet allocation analysis with application to the FOMC minutes /
Daisy Martina Laganà. P. 35-75

.

.
MARZIONI, Stefano

I *fattori ESG delle imprese italiane quotate : verso il nuovo approccio della regolamentazione prudenziale bancaria
/ Stefano Marzioni. P. 85-96
.

.
OLDANI, Chiara

*Central Bank Digital Currency (CBDC) / Chiara Oldani. P. 125-129
*Rivista critica del diritto privato. - Bologna : il Mulino. - 1(1983)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Dal 1986 l'editore è: Jovene
Per.B.463 esp.143

anno 2022 : v. 40 : n. 1
.

.
AZZARRI, Federico

"*Status" civilistici e cittadinanza europea / Federico Azzarri. P. 123-155
.

.
DI_MASI, Maurizio

*Ripensare il cibo come bene comune / Maurizio Di Masi. P. 19-51
.

.
GAZZOLO, Tommaso

Il *techno corpo : elementi per una organologia giuridica / Tommaso Gazzolo. P. 53-94
.

.
NIVARRA, Luca

*Alcune brevi osservazioni sulla critica della teoria critica / Luca Nivarra. P. 113-122
.

.
RODOTA', Stefano

I *beni comuni l'inaspettata rinascita degli usi collettivi / Stefano Rodotà. P. 11-18
.

.
SANSA, Anna

La *sinergia di diritto e letteratura intorno al G8 di Genova / Anna Sansa. P. 95-108
*Rivista dei dottori commercialisti. - Milano : Giuffrè. - 1(1949)- ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. Dal 1966 bimestrale. - Dal 1991
aggiunge indicazione di responsabilità: Ordine dei dottori commercialisti di Milano
Per.B.103 esp.145

anno 2022 : v. 73 : n. 2
.

.
BELTRAME, Federico

Il *rafforzamento della capacità previsiva dei modelli di anticipazione delle crisi di impresa : il caso del sistema di
allerta proposto del CNDCEC / Federico Beltrame ... [et al.]. P. 179-206
.

.
CASSESE, Federica

*Cessione del credito e fallimento del debitore ceduto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2217 del 25 gennaio 2022 /
Federica Cassese. P. 283-287
.

.
FORNASARI, Tommaso

*Tassonomia della finanza sostenibile : un'opportunità per imprese e professionisti / Tommaso Fornasari. P. 257-267
.

.
GIANNONCELLI, Chiara

La *tassazione delle royalties alla luce della più favorevole interpretazione per il contribuente delle norme interne e
internazionali (in nota all'ordinanza J & P Coats Ltd. V. CIT, IT(IT)A No. 11/Bang/2014 del 29 novembre 2021) /
Chiara Gianoncelli. P. 359-362
.

.
IANNOTTA, Giuliano - VILLA, Gabriele

*Riflessioni sullo sconto di illiquidità nella valutazione dei titoli azionari / Giuliano Iannotta, Gabriele Villa. P. 207-218
.

.
MAGLIO, Roberto - REY, Andrea

La *valutazione delle startup / Roberto Maglio, Andrea Rey. P. 219-242
.

.
TIEGHI, Marco - BACCOLINI, Luca - DEL_SORDO, Carlotta

La *nozione di "costi effettivi" per gli enti del Terzo settore : problemi interpretativi ed operativi / Marco Tieghi,
Carlotta del Sordo, Luca Baccolini. P. 331-347
.

.
TROYER, Luca - TETTAMANTI, Melissa

Le *nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex
d.lgs. 231/2001 / Luca Troyer, Melissa Tettamanti. P. 291-326
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. Dal
2004 la periodicità varia. - Già: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.58 esp.146

anno 2022 : v. 120 : n. 2
.

.
ADIUTORI, Anna Rosa

*Tornando su alcuni aspetti dell'art. 2395 codice civile / Anna Rosa Adiutori. P. 173-186, pt. 2.
.

.
ANGELICI, Carlo

*Divagazioni su "il contratto o i contratti?" e i mercati finanziari / Carlo Angelici. P. 161-172, pt. 2.
.

.
AWWAD, Amal Abu

*Concorrenza fra ordinamenti e diritto della crisi di impresa / Amal Abu Awwad. P. 225-268, pt. 1.
.

.
BARONE, Sara

La *Sezione imprese del Tribunale di Milano sulla quantificazione del danno da disinformazione al mercato : nota a
Trib. civ. Milano, sez. imprese, 15 febbraio 2021 / Sara Barone. P. 297-307, pt. 2.
.

.
CASTRONOVO, Francesco

The *american contract and the Vienna convention : does it work? / Francesco Castronovo. P. 309-338, pt. 1.
.

.
CORAPI, Diego

*Ambito oggettivo e soggettivo dell'arbitrato societario / Diego Corapi. P. 181-224, pt. 1.
.

.
D'ALESSANDRO, Floriano

*Società delinquenti, fusioni e logica fuzzy : nota a Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2020, n.
18-86.955 e Cass. civ., sez. un., n. 21970 del 30 luglio 2021 / Floriano d'Alessandro. P. 272-289, pt. 2.
.

.
DORIA, Giuseppe

*In tema di versamenti soci, fra (difficoltà di) identificazione della volontà negoziale e postergazione legale /
Giuseppe Doria. P. 199-214, pt. 2.
.

.
FARENGA, Luigi

*Amministratore non socio nelle società di persone : nota a Trib. civ. Roma, 2021 / Luigi Farenga. P. 291-296, pt. 2.
.

.
OLIVERI, Luca

*Nicolò Lipari e la ragionevolezza dei valori : qualche considerazione intorno a "Elogio della giustizia" / Luca Oliveri.
P. 215-237, pt. 2.
.

.
ROSA, Alessandra

*Internal whistleblowing e società di capitali : competenze e responsabilità di organi ed esponenti apicali /
Alessandra Rosa. P. 269-308, pt. 1.
.

.
SANGERMANO, Francesco

*Persistenza e vitalità della categoria negoziale : un enigma irrisolvibile? / Francesco Sangermano. P. 187-198, pt. 2.
.

.
TERRANOVA, Giuseppe

Le "*dottrine generali" del diritto privato e le inquietudini del commercialista / Giuseppe Terranova. P. 157-179, pt. 1.
*Rivista dell'istruzione : sistema formativo e produttività scolastica. - Rimini : Maggioli. - 1(1985)-37(2021), 1992 manca indice; 24 cm.

((Bimestrale. - Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 cambia formato e veste tipografica. - Dal 2022 trimestrale
Per.B.298

anno 2021 : v. 37 : n. 6
.

.
CAGLIARI, Paola

*Zerosei : verso un ecosistema formativo / Paola Cagliari. P. 20-23
.

.
CAMPO, Ornella

*Negli ingranaggi della valutazione / Ornella Campo. P. 89-91
.

.
CASTOLDI, Mario

*Valutare le competenze / Mario Castoldi. P. 85-88
.

.
FARINELLI, Fiorella

Il *Tempo Pieno / Fiorella Farinelli. P. 28-31
.

.
GIOVANNINI, Maria Lucia

Un *confronto "formativo" sulla valutazione degli apprendimenti / Maria Lucia Giovannini. P. 81-84
.

.
LORENZONI, Franco

*Ripensare a fondo il modo di essere della scuola / Franco Lorenzoni. P. 32-36
.

.
MAVIGLIA, Mario

*Innovazione e attenzione al mondo dell'infanzia / Mario Maviglia. P. 24-27
.

.
PORCARELLI, Andrea

*Tra competenza di cittadinanza ed educazione civica / Andrea Porcarelli. P. 74-76
.

.
RONDANINI, Luciano

*Per un'inclusione scolastica di qualità / Luciano Rondanini. P. 77-80
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica
Per.B.150 esp.86

anno 2022 : n. 4
.

.
DI_GENNARO, Gennaro

Gli *episodi contenziosi più frequenti in tema di compensi agli amministratori nei soggetti passivi dell'IRES /
Gennaro Di Gennaro. P. 935-954
.

.
LOCONTE, Stefano

La *soggettività passiva del trust tra profili interni e applicazioni delle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni / Stefano Loconte. P. 829-856
.

.
LOIERO, Renato

*Indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di immobili in corso di classificazione catastale / Renato Loiero. P. 921-934
.

.
MAINOLFI, Giovanni - MASTROCOLA, Marco

Il *riciclaggio attraverso la circolazione dell'azienda : tra fraudolente valutazioni dell'avviamento, "messa a posto" e
goodwill di stampo mafioso / Giovanni Mainolfi, Marco Mastrocola. P. 857-876
.

.
MARCHESE, Sergio - ZANARDI, Barbara

La *disciplina delle CFC : il confronto tra effective tax rate e virtual tax rate / Sergio Marchese, Barbara Zanardi. P. 877-920
.

.
MOLINARI, Claudio

Le *attività ispettive antiriciclaggio condotte dalla Guardia di Finanza ed i rapporti con le altre Autorità di settore /
Claudio Molinari. P. 1001-1022

.

.
POLLARI, Nicolo'

La *dibattuta questione inerente all'onere della prova in tema di beneficiario effettivo / Nicolò Pollari ... [et al.]. P. 809-828
.

.
SORBELLO, Pietro

*Politica criminale e contrasto alla corruzione tra multipli di pena e responsabilità erariale / Pietro Sorbello. P. 955-1000
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.257 esp.149

anno 2022 : v. 67 : n. 1
.

.
RICCIARDIELLO, Edgardo

*Sustainability and going concern / Edgardo Ricciardiello. P. 53-82
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale
Per.B.206 esp.153

anno 2020 : v. 69 : n. 4/5
.

.
BOSSHARD, Mark

La *tutela di diritto d'autore della forma dotata di valore di mercato di nuovo al vaglio della Corte di giustizia Ue : la
sentenza nel caso Brompton come seguito ideale dei Cofemel : nota a Corte giust. Ue, 11 giugno 2020, causa
C-833/18 / Mark Brosshard. P. 302-333, pt. 2.
.

.
SBARBARO, Eleonora

La *dicotomia tra i due titoli di proprietà industriale sull'innovazione in ambito vegetale : un punto di svolta
sull'ampiezza dell'area del brevettabile, sovrapposizioni e dipendenze trasversali tra privativa varietale e brevetto
biotecnologico / Eleonora Sbarbaro. P. 289-323, pt. 1.
.

.
SCARPA, Dario

*Sul punto di confondibilità ed accertabilità del marchio debole : associazione (lessicale) degli elementi del segno
distintivo e tutela dei consumatori quali elementi scriminanti : nota a Trib. imprese Roma, sez. XVII civ., ord. 15
luglio 2020 / Dario Scarpa. P. 286-295, pt. 2.
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale
Per.B.206 esp.153

anno 2021 : v. 70 : n. 3
.

.
FABBIO, Philipp

*Intelligenza artificiale e disciplina dei disegni e modelli / Philipp Fabbio. P. 129-145
.

.
FRANZOSI, Michele

La *Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla necessità di interpretare in chiave evolutiva le norme sulla
convalida / Michele Franzosi. P. 205-218
.

.
PAPPALARDO, Chiara

"*Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell'attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote
la generalità dei consensi" : trent'anni di Green Claim nella giurisprudenza del Giuri e dell'AGCM / Chiara
Pappalerdo. P. 235-265
.

.
SGANGA, Caterina

*Evoluzioni e trasformazioni dei diritti connessi nei periodi di armonizzazione del diritto d'autore europeo / Caterina
Sganga. P. 146-187
*Rivista di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale
civile. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.8 esp.20

anno 2022 : v. 77 : n. 2
.

.
AULETTA, Ferruccio

La *nullità degli atti processuali ovvero ... taking (procedural) rights seriously / Ferruccio Auletta. P. 546-555

.

.
BACCAGLINI, Laura

Il *procedimento di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari, nella
composizione negoziata della crisi / Laura Baccaglini. P. 635-657
.

.
BOLOGNARI, Massimo

Le *videoconferenze transnazionali nell'ordine europeo di indagine penale / Massimo Bolognari. P. 513-524
.

.
BONGIORNO, Girolamo

*Considerazioni critiche sul giudizio di fatto nella revocatoria fallimentare : l'abuso degli indizi per la prova dello stato
di insolvenza / Girolamo Bongiorno. P. 403-423
.

.
BRIGUGLIO, Antonio

*Fra Sezioni unite e Consiglio di Stato la Corte di Giustizia pronuncia "nell'interesse della legge" : nota a Corte giust.
Ue, grande sez., 21 dicembre 2021, causa C-497/2020 / Antonio Briguglio. P. 694-719
.

.
CAVALLONE, Bruno

Le *prove nel nuovo millennio : programmi per il passato / Bruno Cavallone. P. 525-545
.

.
COMMANDATORE, Calogero

*Rimedi processuali contro il giudicato anticomunitario : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 21 dicembre 2021,
causa C-497/20202 / Calogero Commandatore. P. 719-734
.

.
DONZELLI, Romolo

*Sulla nullità della sentenza emessa in violazione dell'art. 190 c.p.c. / Romolo Donzelli. P. 556-570
.

.
FRASSINETTI, Alessandra

L'*opposizione ed il riesame esperibili dal debitore contro il decreto ingiuntivo europeo / Alessandra Frassinetti. P. 658-678
.

.
GODIO, Federica

*Diritto di regresso e giudizi di impugnazione / Federica Godio. P. 490-512
.

.
GUARNIERI, Guerino

*Sulle modalità di proposizione della c.d. domanda riconvenzionale trasversale : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n.
12662 del 12 maggio 2021 / Guerino Guarnieri. P. 759-772
.

.
LIMONGI, Biagio

*Sui criteri distintivi fra sentenze definitive e non definitive : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10242 del 19 aprile 2021 /
Biagio Limongi. P. 776-787
.

.
MANCUSO, Carlo

Le *notificazioni in proprio a mezzo pec / Carlo Mancuso. P. 584-610
.

.
MARINO, Concetta

*Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 25478 del
21 settembre 2021 / Concetta Marino. P. 738-751
.

.
POLI, Roberto

Gli "*argomenti di prova" ex art. 116, comma 2, c.p.c. / Roberto Poli. P. 460-489
.

.
PUNZI, Carmine

Le *prospettive di riforma dell'arbitrato offerte dalla legge delega "per l'efficienza del processo civile" / Carmine
Punzi. P. 611-613
.

.
RAGNI, Marika

*Osservatorio sulla Cassazione civile / Marika Ragni. P. 789-802
.

.
SALVANESCHI, Laura

L'*arbitrato nella legge delega per la riforma del processo civile / Laura Salvaneschi. P. 614-634
.

.
SASSANI, Bruno

L'*onere della prova al tornate del mezzo secolo : rapsodia su un tema di Giovanni Verde / Bruno Sassani. P. 424-447
.

.
STELLA, Marcello

La *nullità della sentenza prematura, non preceduta dai termini ex art. 190 c.p.c., è in re ipsa / Marcello Stella. P. 571-583
.

.
VERDE, Giovanni

"*Tutto quello e proprio quello" : (riflettendo su di un libro di Nicolò Trocker) / Giovanni Verde. P.395-402
.

.
VULLO, Enzo

*Ricordando Sergio Chiarloni : "misure coercitive e tutela dei diritti" / Enzo Vullo. P. 448-459
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l'editore è Pacini.
Dal 2016 cambia veste tipografica
Per.B.760 esp.88

anno 2022 : v. 32 : n. 3
.

.
AGOVINO, Ludovica

*Reati tributari e la "triade punitiva" sanzionatoria / Ludovica Agovino. P. 71-100, pt. 3.
.

.
CARINCI, Andrea

La *tutela dei diritti del contribuente nel sistema multilivello delle fonti e dei modelli di tutela / Andrea Carinci. P. 231-284, pt. 1.
.

.
DEL_FEDERICO, Lorenzo

*Profili attuali in tema di crediti d'imposta : poliformismo, funzione sovvenzionale, tutele e finanziarizzazione /
Lorenzo Del Federico. P. 201-229, pt. 1.
.

.
DENORA, Barbara

*Applicazione "selettiva" delle aliquote ridotte, principio di neutralità dell'IVA e "punto di vista del consumatore
medio" : nota a Corte giust. Ue, 22 aprile 2021, causa C-703/19, 9 settembre 2021, causa C-406/20, 3 febbraio
2022, causa C-515/20 / Barbara Denora. P. 69-93, pt. 4.
.

.
FIDELANGELI, Alessia

Le *nozioni autonome nell'imposta sul valore aggiunto tra Corte di Giustizia e giudici nazionali / Alessia Fidelangeli. P. 95-123, pt. 4.
.

.
MERCURI, Giuseppe

*Autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione : razionalità pratica e proporzionalità / Giuseppe Mercuri. P. 285-316, pt. 1.
.

.
SCRIMIERI, Federico

*Onere della prova "complesso" nelle frodi IVA di natura soggettiva / Federico Scrimieri. P. 317-346, pt. 1.
.

.
ZUCCARELLO, Alessandro

*Specificità del controllo formale della dichiarazione dei redditi / Alessandro Zuccarello. P. 347-372, pt. 1.
*Rivista economica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi
SVIMEZ
Per.B.1010 esp.90

anno 2021 : n. 4
.

.
BERNAVA, Maurizio - FERRI, Valentina - TESAURO, Giuliana

*Formazione e innovazioni organizzative : evidenze empiriche all'Indagine ROLA / Maurizio Bernava, Valentina
Ferri, Giuliana Tesauro. P. 703-730
.

.
BIANCHI, Luca

*Oltre la resilienza : investimenti e riforme per "trasformare" il Mezzogiorno e accelerare la crescita nazionale / Luca
Bianchi. P. 591-618
.

.
BUSETTA, Pietro Massimo - GIANNONE, Marco

Il *mercato del lavoro e la sua capacità di reazione a shocks pandemici in relazione alla sua distribuzione per
branche / Pietro Massimo Busetta, Marco Giannone. P. 757-778
.

.
CATALFO, Pierluigi - GUGLIOTTA, Valerio

*Reddito di Cittadinanza e Mezzogiorno : da Politica Attiva del Lavoro a Politica Attiva di Sviluppo Locale / Pierluigi
Catalfo, Valerio Gugliotta. P. 805-827
.

.
CIARINI, Andrea - VILLA, Anna

*Contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro in Italia prima e dopo la pandemia : quali effetti a seguito
dell'introduzione del Reddito di Cittadinanza? / Andrea Ciarini, Anna Villa. P. 659-676
.

.
CORNICE, Alessandra - PARENTE, Maria

*Tra vecchi e nuovi paradigmi di precarietà : dai braccianti agricoli ai riders : dove sta andando la qualità del lavoro /
Alessandra Cornice, Maria Parente. P. 829-851
.

.
DI_MATTEO, Dante

*Quali determinanti per il South Working? : Una nuova proposta di sviluppo per il Sud, le aree interne e il Paese /
Dante Di Matteo ... [et al.]. P. 677-701
.

.
FERRANDINO, Vittoria - IACOBACCIO, Marilena - QUARANTIELLO, Mario

*Economia e mercato del lavoro nel Mezzogiorno d'Italia tra intervento pubblico e assistenza privata : il ruolo del Pio
Monte della Misericordia di Napoli dall'età moderna all'attualità / Vittoria Ferrandino, Marilena Iacobaccio, Mario
Quarantiello. P. 779-804
.

.
FORLIVESI, Michele

Le *politiche del lavoro a sostegno delle grandi transazioni / Michele Forlivesi. P. 621-657
.

.
LUCCIARINI, Silvia - MASTROPIERRO, Marina

Il *valore delle sperimentazioni organizzative : come associarsi diventa innovare : spunti da un'analisi delle reti
inter-organizzative in un'area interna del Mezzogiorno / Silvia Lucciarini, Marina Mastropierro. P. 731-755
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. 5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l'editore è:
Ediesse. - Dal 2021 l'editore è Futura srl
Per.B.100 esp.155

anno 2022 : v. 73 : n. 2
.

.
ALESSI, Cristina - BELLAVISTA, Alessandro

*Introduzione [Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Cristina Alessi, Alessandro Bellavista. P. 151-154. pt. 1.
.

.
BANDELLONI, Giulia

*Effettività delle clausole sociali : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 36724 del 25 novembre 2021 / Giulia
Bandelloni. P. 137-147, pt. 2.
.

.
CAIROLI, Stefano - GALLI, Ginevra

*Forme attuali e possibili nuovi scenari di dumping salariale nella contrattazione collettiva [Contrattazione collettiva,
contenuti, problemi] / Stefano Cairoli, Ginevra Galli. P. 250-266, pt. 1.
.

.
CAPPELLAZZO, Nicolò

*Naspi, liquidazione anticipata e sanzioni : rigidità del regime e funzioni ausiliarie della tecnologia : nota a Corte
cost., n. 194 del 22 settembre 2021 / Nicolò Cappellazzo. P. 203-214, pt. 2.
.

.
CENTAMORE, Giulio

*Sindacato, contrattazione e lavoro non standard [Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Giulio Centamore.

P. 214-231, pt. 1.
.

.
COVELLI, Roberta

L'*inapplicabilità della decadenza speciale in assenza di atto scritto o fatto tipizzato : nota a Cass. civ., sez. lav., n.
40652 del 17 dicembre 2021 e n. 30490 del 28 ottobre 2021 / Roberta Covelli. P. 190-201, pt. 2.
.

.
LAZZERONI, Lara

La *sposa contesa : la rappresentatività sindacale tra interventi a sostegno e prospettive di regolazione eteronoma
[Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Lara Lazzeroni. P. 155-173, pt. 1.
.

.
MARINO, Donato

*L'effettività della tutela antidiscriminatoria nella giurisprudenza delle Corti : nota a Corte giust. Ue, 10 febbraio
2022, sez. III, causa C-485/20, Cass. civ., sez. lav., n. 5476 del 26 febbraio 2021 / Donato Marino. P. 124-136, pt. 2.
.

.
NUNIN, Roberta

I *diritti sociali degli stranieri in alcune recenti decisioni della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 54 del 4
marzo 2022, n. 34 del 17 febbraio 2022 e n. 19 del 25 gennaio 2022 / Roberta Nunin. P. 101-117, pt. 2.
.

.
PAREO, Caterina

L'*attualità dell'art. 28 St. lav. nell'era delle piattaforme digitali : nota a Trib. civ. Firenze, 24 novembre 2021 /
Caterina Pareo. P. 177-188, pt. 2.
.

.
PICCININI, Alberto

La "*ribellione" dei giudici di merito alla decisione delle S.U. in tema di tempestività del licenziamento : nota a Trib.
civ. Ravenna, 12 gennaio 2022 / Alberto Piccinini. P. 148-161, pt. 2.
.

.
RENGA, Simonetta

La *tutela del reddito : chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile [Contrattazione collettiva, contenuti,
problemi] / Simonetta Renga. P. 267-287, pt. 1.
.

.
SCHIAVO, Ruben

Il *dumping contrattuale e le azioni di contrasto [Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Ruben Schiavo. P. 174-190, pt. 1.
.

.
SIOTTO, Federico

*Lavoro a tempo parziale tra contrattazione collettiva "pirata" e "alternativa" [Contrattazione collettiva, contenuti,
problemi] / Federico Siotto. P. 232-249, pt. 1.
.

.
TOMASSETTI, Paolo

*Competenze e formazione nei sistemi d'inquadramento di nuova generazione [Contrattazione collettiva, contenuti,
problemi] / Paolo Tomassetti. P. 191-213, pt. 1.
.

.
TUFO, Marco

I *riders sono lavoratori subordinato o collaboratori etero-organizzati? : Nota a Trib. civ. Torino, n. 1685 del 27
dicembre 2021 / Marco Tufo. P. 162-175, pt. 2.
.

.
VENEZIANI, Bruno

La *libertà dell'impresa tra i miti del mercato e i telos del diritto [Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Bruno
Veneziani. P. 331-364, pt. 1.
.

.
VILLA, Ester

*Lavoro autonomo, accordi collettivi e diritto della concorrenza dell'Unione europea : prove di dialogo
[Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Ester Villa. P. 288-309, pt. 1.
.

.
ZUCARO, Rosita

*Conciliazione vita-lavoro e gender gap nella cura : l'evoluzione legislativa nel prisma del quadro normativo europeo
[Contrattazione collettiva, contenuti, problemi] / Rosita Zucaro. P. 310-329, pt. 1.

*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)-, scompl. 2018 ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali. - Il sottotitolo
varia in: Diritto e territorio
Per.B.1169 esp.61

anno 2022 : n. 1
.

.
BARTOLINI, Antonio - FANTINI, Stefano

I *principi di buona fede e collaborazione nella legge sul procedimento amministrativo / Antonio Bartolini, Stefano
Fantini. P. 12-37, pt. 1.
.

.
BOSCOLO, Emanuele

*Semplificazioni e flessibilizzazioni nella disciplina dei titoli edilizi / Emanuele Boscolo. P. 160-201
.

.
BRIGNOLI, Nicola

Il *provvedimento autorizzatorio unico regionale / Nicola Brignoli. P. 368-382, pt. 1.
.

.
BRIGNOLI, Nicola

Le *procedure amministrative per la cessione delle aree relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica / Nicola
Brignoli. P. 320-349
.

.
CALEGARI, Alessandro

L'*evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia, tra esigenze di conservazione e volontà di promuovere la
rigenerazione urbana / Alessandro Calegari. P. 221-257, pt. 1.
.

.
CHIRULLI, Paola

La *comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dopo i "decreti semplificazioni" / Paola Chirulli. P. 104-115, pt. 1.
.

.
FARRI, Gabriele

*Alcune misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica / Gabriele Farri. P. 350-355, pt. 1.
.

.
GIUSTI, Annalisa

*Deroghe agli standard e volumetrie premiali nella disciplina dell'art. 2-bis del Testo unico dell'edilizia / Annalisa
Giusti. P. 258-267, pt. 1.
.

.
GUZZI, Federico Francesco

L'*autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche / Federico Francesco
Guzzi. P. 309-319, pt. 1.
.

.
LEGGIO, Michela

*Diritto alla digitalizzazione e procedimento amministrativo : rimedi e tutele per un'amministrazione onlife / Michela
Leggio. P. 82-103, pt. 1.
.

.
PAGLIARI, Giorgio

Le *recenti novelle relative alla definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente / Giorgio Pagliari. P. 202-220, pt. 1.
.

.
PAGLIARI, Giorgio

L'*art. 63-bis del "decreto-semplificazioni" bis : una novella inapplicabile; una "norma suicida"? / Giorgio Pagliari. P. 356-367, pt. 1.
.

.
RAMAJOLI, Margherita

I *silenzi amministrativi nelle recenti "semplificazioni" / Margherita Ramajoli. P. 38-52, pt. 1.
.

.
RAMAJOLI, Margherita

*Novità (circoscritte) in tema di autotutela decisoria e tutela dell'affidamento / Margherita Ramajoli. P. 148-159
.

.
SANTACROCE, Clemente Pio

*Sull'inefficacia delle determinazioni amministrative tardive : riflessioni a margine dell'art. 2, comma 8-bis, della
legge sul procedimento amministrativo / Clemente Pio Santacroce. P. 53-81, pt. 1.
.

.

SOLLINI, Matteo

L'*incerta parabola della rigenerazione urbana : la disciplina degli usi temporanei tra opportunità concrete e
occasioni mancata / Matteo Sollini. P. 273-308, pt. 1.
.

.
SOLLINI, Matteo

L'*accertamento documentale dello stato legittimo dell'immobile, quale presupposto indefettibile di identificazione
della sua destinazione d'uso giuridicamente rilevante / Matteo Sollini. P. 268-272, pt. 1.
.

.
VIDETTA, Cristina

La *riforma dell'art. 16 della l. n. 241/1990 nel d.l. n. 76/2020 : verso la definitiva dequotazione della funzione
consultiva all'interno del procedimento amministrativo / Cristina Videtta. P. 116-147, pt. 1.
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica.
- Già : Rivista del personale dell'ente locale
Per.B.146 esp.162

anno 2022 : v. 36 : n. 3
.

.
BOIERO, Livio

Il *whistleblowing e il rapporto con la privacy / Livio Boiero. P. 38-42
.

.
BOIERO, Livio

L'*amicizia virtuale su facebook tra un commissario d'esame e un candidato può rappresentare una situazione di
incompatibilità? / Livio Boiero. P. 36-37
.

.
BUONGIORNO SOTTORIVA, Claudio - CINELLI, Gianmario

*Ritorno al futuro : l'evoluzione del personale nei comuni italiani dal 2001 al 2020 / Claudio Buongiorno Sottoriva,
Gianmario Cinelli. P. 43-59
.

.
GIORNO, Erminia

*Pianificazione dei fabbisogni del personale : da mera "amministrazione" a strategia dell'organizzazione : il caso
della Camera di Commercio di Cosenza / Erminia Giorno ... [et al.]. P. 15-26
.

.
IACCI, Paolo

Lo *smart working e l'artrite della vecchina / Paolo Iacci. P. 7-14
.

.
PEZZINO, Francesco

*Nelle procedure di chiamata dei professori riservate agli esterni non è necessario il sorteggio per designare la
Commissione / Francesco Pezzino. P. 74-76
.

.
RUFFINI, Renato

*Pubblica amministrazione sempre reformanda / Renato Ruffini. P. 1-6
.

.
SERRA, Dionisio

*Pubblico impiego : sospensione procedimento disciplinare e sospensione cautelare / Dionisi Serra. P. 32-35
.

.
SERRA, Dionisio

La *Cassazione sulla contrattazione decentrata / Dionisio Serra. P. 32-35
.

.
SIMONETTI, Stefano

La *figura del datore di lavoro nelle aziende ed enti del SSN / Stefano Simonetti. P. 60-67
*Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori. - Rimini : Maggioli. - 2003- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2005 bimestrale. Dal 2014
trimestrale. - Già: Sanità pubblica : rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità. - Dal 2005 il complemento del tit. è: rivista di
diritto, economia e management in sanità e cambia formato e veste tipografica
Per.B.185 esp.163

anno 2021 : n. 3
.

.
ASSEMBERGS, Peter

Il *valore della comunicazione in tempo di Covid e non / Peter Assembergs ... [et al.]. -

P. 53-58
.

.
FLORIO, Francesco Severino

La *sperimentazione animale e il confine tra diritti ed etica alla luce dei recenti interventi della giurisprudenza /
Francesco Severino Florio. P. 59-72
.

.
MASTROMATTEO, Alberto

Il *meccanismo di finanziamento del comparto sanitario : un tentativo di ricostruzione sull'integrazione tra sistema
nazionale ed europeo / Alberto Mastromatteo. P. 21-45
.

.
NEGRI, Francesca

Il *regime di responsabilità civile della struttura sanitaria pubblica : azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa : prospettive de iure condendo / Francesca Negri. P. 5-10
.

.
RESTELLI, Umberto

Le *emicranie in Italia : un inquadramento epidemiologico o una valutazione del burden umanistico / Umberto
Restelli ... [et al.]. P. 46-52
.

.
SANTUARI, Alceste

*Aziende sanitarie locali e società in house : un modello giuridico legittimo di gestione dei servizi socio-sanitari /
Alceste Santuari. P. 11-20
.

.
SILVOLA, Sofia - RESTELLI, Umberto

La *resilienza dei Sistemi Sanitari Europei / Sofia Silvola, Umberto Restelli. P. 73-76
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici
pluriennali. - L'editore varia
Per.B.213 esp.167

a. 2022 : v. 28 : 7/8
.

.
ADAMO, Ugo

La *Corte e il referendum sull'art. 579 c.p. fra chiusure (di merito) e aperture (de jure condendo) / Ugo Adamo. P. 804-812
.

.
ALBRIZZI, Antonio

L'*oggetto della successione ereditaria / Antonio Albrizzi. P. 847-848
.

.
BENINCASA, Luigi

I *giudici di pace italiani hanno diritto a ferie annuali retribuite : nota a Corte giust. Ue, 7 aprile 2022, causa C-236/20
/ Luigi Benincasa. P. 913-915
.

.
CASTALDELLO, Cosetta

Le *Sezioni Unite in ordine all'applicabilità dell'art. 121-bis c.p. a più reati uniti dal vincolo della continuazione : nota
a Cass. pen., sez. un., n. 18891 del 12 maggio 2022 / Cosetta Castaldello. P. 877-882
.

.
DIANIN, Marilina

La "*derogabilità" dei criteri oggettivi di conformità al contratto : il nuovo art. 130, comma 4, del codice del consumo /
Marilina Dianin. P. 829-834
.

.
GORI, Luca

L'"*amministrazione condivisa" : contributo alla ricomposizione del quadro normativo / Luca Gori. P. 835-846
.

.
MENGOZZI, Marta

Il "*rinvio del rinvio" con monito sull'ergastolo ostativo : altro tempo in cui continua ad applicarsi una pena
incostituzionale / Marta Mengozzi. P. 957-959
.

.
PAVANINI, Fabio

*In materia di appalti pubblici l'ambito di applicazione del soccorso istruttorio si estende alle ipotesi di integrazione
documentale della domanda : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 1308 del 24 febbraio 2022 / Fabio Pavanini. P. 905-907

.

.
RICCARDI, Sara

Il *d.legisl. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della Direttiva 2018/1673, UE in tema di riciclaggio : profili di novità,
elementi di criticità e spunti di riflessione / Sara Riccardi. P. 791-801
.

.
SPANGHER, Giorgio

*E' costituzionalmente legittimo l'arresto obbligatorio in flagranza per il furto con violenza sulle cose / Giorgio
Spangher. P. 802-803
.

.
VULLO, Enzo

*Domanda cautelare proposta ante causam e indicazione dell'instaurando giudizio di merito / Enzo Vullo. P. 822-828
.

.
ZANOVELLO, Francesca

*Identità del minore adottato in casi particolari e riconoscimento giuridico dei legami familiari : (C. cost. n. 79 del
2022) / Francesca Zanovello. P. 813-821

